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CRLAB Lugano: da oltre 50 anni 
il miracolo nell’infoltimento dei capelli 
Ci sono immagini che non lasciano dub-
bi: una donna che si tuffa in mare e poi 
si asciuga i capelli, un uomo che si sfila 
il casco e si sistema i capelli, o chi fa una 
doccia in palestra dopo una seduta di 
allenamento. Gesti normali che passa-
no inosservati, ma se vi dicessi che chi li 
fa è calvo? So che starete ridendo, ma vi 
posso dimostrare che è una realtà, ag-
giungendo che si tratta di gesti che si 
possono fare indisturbati anche quando i 
capelli si sono persi parzialmente o anche 
totalmente. E tutto ciò 
grazie ai metodi inno-
vativi e unici di infol-
timento brevettati e 
certificati di CR Lab. 

La prova
Incuriositi dalle miracolose soluzioni let-
te sull’infoltimento dei capelli di CR Lab, 
nel centro di via Zurigo 38 a Lugano, ab-
biamo voluto testare con mano. Abbia-
mo riservato gratuitamente una visita 
per un normale controllo senza dire che 
lo scopo era un articolo di giornale, tele-
fonando al +41 91 922 06 06. 

Il Ceck Up e la prima sorpresa
Ci hanno fatto un check-up completo 
e un’analisi di cute e capelli. In pratica 
hanno “spaccato il capelli in quattro” e 
lo hanno fatto nella massima traspa-
renza senza inventare nulla o millantare 
cure miracolose. E allora ci siamo chiesti: 
dove sta il miracolo di CR Lab? Vista la 
trasparenza dei responsabili abbiamo 
giocato anche noi a carte scoperte di-
cendo dell’articolo e che il nostro desi-

derio era quello di scoprire i miracolosi 
sistemi di infoltimento non invasivi: il 
famoso CNC, la soluzione unisex brevet-
tata da oltre 50 anni da CR Lab (Cesare 
Ragazzi Laboratories). 

Il CNC
Il CNC (#CNC Capelli Naturali a Contat-
to) è un sistema che negli ultimi anni si è 
evoluto tecnicamente e scientificamen-
te fino ad essere riconosciuto in Italia 
dal Ministero della Salute come presidio 

medico. È una solu-
zione non invasiva, 
senza interventi 
chirurgici, che per-
mette di vivere ogni 
momento della 

giornata in massima libertà: fare sport, 
anche a livello agonistico, e giocare con 
i propri figli. Un sistema di infoltimento 
realizzato e integrato presso i centri CR 
Lab (quello di Lugano è gestito sapien-
temente da Stefano Benassi e Viviana 
Miacola che fanno magie anche a Busto 
Arsizio, Novara e Como).

Con il CNC è possibile riacquistare sicu-
rezza, e naturalità in ogni azione quo-
tidiana, come cambiare look, taglio e 
colore (méches, shatush) senza nessun 
vincolo definitivo, usare lacche, gel, cera 
per lo styling personale, shampoo e bal-
samo, poiché i capelli naturali integrati 
interagiscono perfettamente con i pro-
pri. Alcuni clienti che da anni utilizzano 
questo sistema di infoltimento ci dicono 
che nessuno si è accorto che sono calvi.
Il CNC è un metodo di infoltimento na-

turale che prevede la realizzazione di 
una “epitesi del capillizio” personalizzata 
in base alle esigenze del cliente. L’epitesi 
è costituita da materiali dermatologica-
mente testati e studiati per migliorare 
il risultato estetico, mentre i capelli veri 
provengono da donatori selezionati, con 
caratteristiche simili a quelle del clien-
te. Una volta completata, l’epitesi viene 
integrata tramite appositi coesivi testati 
dermatologicamente presso il Centro di 
Cosmetologia dell’Università di Ferrara 
(certificati dalla FDA americana – Food 
and Drug Administration).

Ciò consente di trovare una risposta defi-
nitiva, personalizzata, funzionale ed este-
ticamente eccellente a diradamenti, alo-
pecia, e calvizie attraverso una soluzione 
che si integra perfettamente con i capelli 
naturali e che permette di sentirsi bene 
con sé stessi e con gli altri, vivendo con 
naturalezza ogni momento quotidiano. 

Dopo la giornata in CR Lab, possiamo 
affermare che per i capelli miracoli gene-
ralizzati non esistono, ma vengono quo-
tidianamente realizzati su misura da CR 
Lab che lavora in maniera professionale e 
unica. A noi però piace pensare che loro 
facciano davvero dei miracoli!

Una soluzione
senza interventi

chirurgici per vivere ogni
momento in libertà


